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TENNISTAVOLO "Ping pong Fest" a Roma: un
tennistavolo come non l’avete mai
visto
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Sport Vari: tutte
le notizie

stacchi l’avversario di più di 10 punti, il set è tuo. Si può
giocare al meglio di 3 set, ma anche a 5 o 7…

Valerio Piccioni

3 ottobre - 9:39 - ROMA

Il ping pong come non l’avete mai visto. Almeno in Europa. I
Fori Imperiali ne hanno viste sportivamente tante, a bizzeffe,
dalla Granfondo di ciclismo alle partenze e agli arrivi della
maratona, passando per baby tornei di minivolley e di 3 x 3
di basket. Ma questa mancava. La vivranno domenica, dalle
10 alle 18.30. Il Ping Pong Fest ospita una TTX Experience.
Che cos’è? Un tennistavolo completamente rivisitato,
“liberato” dalle regole, un incontro con la strada, con
l’improvvisazione, con livelli di stravaganza tutti da
misurare.

Palline e poker

Gli Europei donne

La diplomazia del ping pong

Partiamo dalle palline? Avete presente le classiche palline da
ping pong? Bene, scordatevele. Perché quelle del TTX sono
più grandi e più pesanti. E la battuta? Sarà libera, potrà
essere un gioco di prestigio magari con la racchetta nascosta
da qualche parte: l’importante è che la palla batta prima
nella tua parte di campo e poi scavalcando la rete in quella
dell’avversario. Per il resto, tutto concesso. Pure sul
punteggio c’è tanto da tenere a mente: resta in vigore sempre
il meccanismo dei set, ma il limite è temporale, di due
minuti. C’è però una specie di manifesta inferiorità: se
stacchi l’avversario di più di dieci punti, il set è tuo. Si può
giocare al meglio di tre set, il format del torneo ufficiale di
domenica ai Fori, ma anche a cinque o a sette… Ma è proprio
sul punteggio che ci sono due variabili che danno l’idea dello
spirito del TTX. Il ping pong diventa in qualche modo una
partita di poker in cui tutti possono raddoppiare la posta
dichiarando “wildcard”, una specie di jolly da giocare: in quel
caso quel punto vale doppio. Se invece vai a segno senza che
l’avversario tocchi la pallina, un ace per intenderci, sei
“winner” e raccogli anche qui due punti. Ma “winner” e
“wildcard” possono sommarsi e a quel punto il bottino
raggiunge quota 4, il poker è servito.

Tutti inclusi

Ai Fori si potrà “assaggiare” il gioco con le sue regole non
regole (il sito romapingpongfest.it per tutte le informazioni).
Anche sul tavolo c’è assoluta libertà: e se non hai una rete
canonica, va bene anche utilizzare una sorta di “muretto” che
ne fa le veci. Nella presentazione, il presidente della Fitet, ha
spiegato la filosofia di questa novità: “Il TTX è un progetto
voluto dalla federazione internazionale che vuole coinvolgere
quel mondo di appassionati che non gioca nelle palestre. Un
ping pong per tutti, inclusivo”. Daniele Frongia, l’assessore
allo sport di Roma Capitale, ha promesso di esserci e di
provare anche lui. Francesco Landi, consigliere di
amministrazione di Sport e Salute, accetta la sfida e
aggiunge: “Da medico, posso dire che il ping pong è uno
sport consigliato per tutti e che può essere utilizzato anche
come strumento riabilitativo per gli anziani”. Anche la
pongista “classica” Chiara Colantoni, testimonial dell’evento
con l’azzurra paralimpica Giada Rossi, è incuriosita
dall’evento, che avrà come charity partner La Città della
Speranza Onlus: “Non ho mai giocato al TTX, ho ascoltato le
regole e anche per me domenica sarà la prima volta. Il
divertimento viene prima di tutto”.
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nuovo allenatore
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MERCOLEDÌ  2 OTTOBRE 2019TENNIS/I TORNEI

Experience” farà conoscere al 
pubblico italiano questo nuovo 
format che ha l’obiettivo di far 
diventare il Tennistavolo 
ancora più divertente e 
dinamico, sempre più a 
portata di tutti e per tutti.

Massimiliano Rosolino, 41 anni: si gareggia nella sua Napoli

NAPOLI. «Con l'International Swimming 
League arriva a Napoli un evento pazze-
sco. Oltre duecento atleti, i migliori nuo-
tatori del mondo, il non plus ultra di que-
sto sport. Un sogno che si realizza grazie 
all'impegno di Isl che ha il merito di porta-
re il nuoto più vicino alla gente, alla famiglie, 
ai giovani che sognano di diventare i futu-
ri campioni». Parola di Massimiliano Ro-
solino, testimonial dell'evento, la seconda 

tappa della neonata International Swim-
ming League, una specie di Champions 
del nuoto che scatta questo fine settimana 
a Indianapolis. Appuntamento alla Scan-
done il 12 e il 13 ottobre. «Siamo orgogliosi 
che tutto questo avvenga proprio nella no-
stra città, superando la concorrenza di tan-
te altre metropoli che si erano candidate - 
afferma Rosolino -. Adesso però dobbiamo 
riempire la piscina Scandone, tra i miglio-

ri impianti d'Europa, con la nostra euforia, 
con la simpatia e il calore per questi splen-
didi atleti. Racconteremo non solo l'evento 
sportivo ma tutto ciò che c'è dietro». I cam-
pioni i gara, guidati da Federica Pellegrini, 
incontreremo i napoletani al Liceo sporti-
vo Caccioppoli, nel chiostro della Basilica di 
Santa Maria alla Sanità e alla piscina Nesto-
re del quartiere Chiaiano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSOLINO LANCIA A NAPOLI LA RIVOLUZIONE ISL

A PECHINO FABIO RIMONTA KUKUSHKIN E TIENE A DISTANZA BERRETTINI CHE CEDE A MURRAY
DUE TORNEI SENZA COACH AL SEGUITO PER IL ROMANO, CHIUSI CON SCONFITTE DA ANALIZZARE 

NESSUN SORPASSO, FOGNINI N. 1
DANIELE AZZOLINI

Se era una sfida per la su-
premazia nel tennis italia-
no, non è giunta fino a noi 
con quella carica di dram-
maticità, di tensione e palpi-
tanti batticuore che gli assalti 
alla diligenza naturalmente 
portano con sé. Due match 
quasi in parallelo, giocati a 
Pechino in orari in cui in Ita-
lia ci si dedica al primo caffè 
della giornata, gli occhi spen-
ti, i capelli ancora da mettere 
in riga, lo sbadiglio intermit-
tente che avvolge di nebbia 
ogni parola si voglia profferi-
re. Poco male, tanto più che 
il verdetto finale ha puntato 
dritto al mantenimento del-
lo status quo ante, dunque 
niente è cambiato, il nume-
ro uno italiano resta il tenni-
sta che ne detiene le insegne 
dal 2017 (e con qualche pau-
sa da un intero lustro), men-
tre il rivale è bene che pensi 
a far ripartire in fretta la sua 
poderosa macchina, appar-
sa ieri come a San Pietrobur-

go due settimane fa, un po’ 
affaticata quando c’è da im-
prontare lì per lì una strate-
gia che trattenga quei match 
che tendono a pattinare sul 
ciglio di un burrone.
 Fognini e Berrettini, uno 
avanti e l’altro un passo in-
dietro, riedizione anni Due-
mila del Panatta-Barazzutti 
di quarant’anni fa, salvo ca-
pire chi dei due si senta Pa-
natta e chi Barazzutti. Qual-
che indizio lo fornisce Fabio, 
che dal 2020 avrà al suo fian-
co il solo Barazza, essendosi 
già congedato “con amicizia 
e stima” da quel Franco Da-
vin che con altrettanta ami-
cizia e stima ha twittato ricor-
dandogli come lui, a quella 
sospirata Top Ten, l’abbia al-
fine condotto. Più vaghe, in-
vece, le convinzioni attua-
li del Berretta, cui - è nostra 
impressione - urge ritrovare 
i giusti consigli che gli ven-
gono dal suo team, al mo-
mento in vacanza. Sono due 
i tornei che affronta in solita-
ria (a Pechino è seguito dal 

padre Luca), e s’è visto che 
qualche errore e omissione 
sono spuntati nel suo gioco. 
Ieri contro Murray ha spre-
cato occasioni andando in 
confusione sul più bello, ha 
condotto 5-3 15-30 il primo 
e si è ritrovato al tie break, nel 
quale Andy (in grandissima 
e impensabile ripresa, dopo 
l’intervento all’anca e le diffi-
coltà nei primi confronti) gli 
ha infilato una sfilza di pun-
ti consecutivi, 13-2 addirittu-
ra, approfittando dell’anda-
mento soporifero dei servi-
zi dell’italiano (frenato da un 
pessimo 42 per cento di pun-
ti con la prima). Più combat-
tuto, ma non meno privo di 
errori il secondo tie break: 
Matteo ha saputo compie-
re due belle rimonte e ha 
avuto una palla per il terzo 
set, ma si è incaponito con 
le smorzate scordando che 
giocatori come Murray, una 
o due te le lasciano fare, le 
altre le riprendono e tradu-
cono in punti. Occorre un 
refresh, per il Beretta, che è Il servizio di Matteo Berrettini, 23 anni, ieri non efficace (GETTY)

TOKYO Atp Tour 500. Pri-
mo turno: Djokovic (Ser 1) b. 
Popyrin (Aus) 6-4, 6-2; Sha-
povalov (Can) b. Kecmanovic 
(Ser) 6-4, 6-4; Uchiyama 
(Gia) b. Paire (Fra 4) 6-2, 6-2; 
Daniel (Gia) b. Coric (Cro 2) 
6-4, 4-6, 7-6 5).

PECHINO. Atp Tour 500 1° 
turno: Thiem (Aut 1) b. Ga-
squet (Fra) 6-4, 6-1; A. Mur-
ray (Gbr) b. Berrettini (8) 7-6 
(2), 7-6 (7); Fognini (6) b. 
Kukushkin (Kaz) 6-4, 4-6, 
7-6 (6); Isner (Usa) b. Mon-
fils (Fra 7) 6-4, 6-7 (5), 6-3; 
Basilashvili (Geo) b. Pella 
(Arg) 6-4, 7-6 (3); Tsitsipas 
(Gre 3) b. Lajovic (Ser) 4-6, 
6-3, 6-4; Auger-Aliassime 
(Can) b. Ramos-Vinolas (Spa) 
6-3, 6-4; Querrey (Usa) b. 
Bautista (Spa 5) 7-6 (2), 4-1 
rit; Schwartzman (Arg) b. Ver-
dasco (Spa) 6-4, 3-6, 6-3.   
Wta 2° turno:  Riske (Usa) 
b. Tomljanovic (Aus) 6-3, 
3-6, 6-4; Barty (Aus 1) b. Pu-
tintseva (Kaz) 6-4, 6-2; 
Zheng Saisai (Cin) b. Ste-
phens (Usa 13) 6-3, 6-1; Kvi-
tova (Cec 7) b. Mladenovic 
(Fra) 6-4, 6-4; Kenin (Usa 
15) b. Pavlyuchenkova (Rus) 
6-3, 6-2; Hercog (Slo) b. Ker-
ber (Ger 10) 6-4, 6-2; Osaka 
(Gia 4) b. Petkovic (Ger) 6-2, 
6-0; Kasatkina (Rus) b. Sa-
balenka (Blr 12) 6-4, 7-6 (5); 
Wozniacki (Dan 16) b. McHa-
le (Usa) 6-4, 6-0

A TOKYO

PER DJOKOVIC
RITORNO OK

CICLISMO
Pedersen, Carapaz
e Bernal alla Tre Valli
(a.br.) Il neo-Campione del 
Mondo su strada Mads 
Pedersen, danese della Trek-
Segafredo, sabato debutterà 
in maglia iridata al Tour de 
l’Eurometropole in Belgio. 
Martedì 8 ottobre parteciperà 
alla Tre valli Varesine, da 
Saronno a Varese. Alla Tre 
Valli la Trek avrà anche 
l’olandese Bauke Mollema, 
iridato ad Harrogate nella 
staffetta mista a squadre. Alla 
Tre Valli parteciperanno poi 
Richard Carapaz, primo al Giro 
d’Italia, Egan Bernal, vincitore 
del Tour de France, e Primoz 
Roglic, dominatore alla Vuelta 
a Espana. Mercoledì 9 ottobre 
Pedersen sarà di scena alla 
Milano-Torino.

VOLLEY
Giappone-Italia 3-0
nella World Cup
(l.muz.) Si apre con una 
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sconfitta 0-3 (17-25, 19-25, 
21-25) contro i padroni di 
casa del Giappone la World 
Cup dell'Italia del volley. A 
Fukuoka, in un torneo privo di 
forti significati, Blengini è 
sceso in campo con una 
formazione ampiamente 
rimaneggiata. Tra le note 
positive il debutto in azzurro 
dell'italolandese Dick Kooy 
(12 punti). A fare la voce 
grossa però è stato il 
giapponese (della Kioene 
Padova) Yuri Ishikawa top 
scorer con 19punti. «Non sono 
soddisfatto del risultato. In 
avvio di gara abbiamo avuto 
delle difficoltà e non siamo 
riusciti a giocare una buona 
pallavolo» il giudizio del ct 
azzurro oggi già chiamato ad 
un riscatto: alle 8 Italia-Usa

Fenera Chieri
vince in Liguria
(e.c.) Dopo i due pareggi con 
Cuneo e Busto Arsizio la Reale 
Mutua Fenera Chieri ’76 di 
serie A1 ritrova la vittoria 
superando ad Arma di Taggia 

per 3-2 (in rimonta da 1-2) le 
transalpine del Volero Le 
Cannet, aggiudicandosi così il 
quarto trofeo “Enrico 
Chiavari”. Top scorer ed MVP 
della gara l’opposto Grobelna 
con 24 punti. In doppia cifra 
anche Meijers (13), Perinelli 
(12) e Mazzaro (10).

HOCKEY GHIACCIO 
Per Bolzano 4° ko
su 5 gare in Ebel
(e.c.) Quarta sconfitta in 
cinque partite di Ebel per il 
Bolzano Alto Adige Alperia 
che al Palaonda si arrende ai 
Vienna Capitals per 4-1. E’ 
crisi per i Foxes. 

TENNIS TAVOLO
La Ping Pong Fest
lancia il TTX a Roma
(r.ber.) Ieri in Campidoglio  è 
stato presentato l’evento che 
si terrà il 6 ottobre nella 
splendida cornice dei Fori 
Imperiali a Roma. “Roma Ping 
Pong Fest - A TTX 

LOTTO
Bari        87  4  86  39  22
Cagliari  1  70  63  74  35
Firenze  53  49  20  55  73
Genova  67  18  23  81  64
Milano  82  58  53  15  84
Napoli  52  40  75  33  15
Palermo  33  27  41  12  80
Roma  46  7  48  19  58
Torino  11  58  50  77  62
Venezia  8  87  85  77  26
Nazionale  10  75  29  56  34

SUPERENALOTTO
 11 59 63 73 84 89 JOLLY 62
Superstar 27

QUOTE
Nessun “6”
Jackpot “6” € 11.900.000,00
Nessun “5+1”
Ai 6 “5” € 31.746,99
Ai 526 “4” € 422,91
Ai 19.638 “3” € 31,18
Ai 318.841 “2” € 5,68  

10 E LOTTO
 1  4  7  8  11
 18  27  33  40  46
 49  52  53  58  63
 67  70  82  86  87

LOTTERIE

giocatore di servizio e drit-
to. Non se lo scordi. Mentre 
Fognini combatte con i soli-
ti problemi alla caviglia, ma 
lotta fino al terzo con Kuku-
shkin, che è un ottimo gio-
catore ma non un fulmine. 
Match ripreso per i capelli 
(3-5 nel terzo, con il kaza-
ko alla battuta), ma alla fine 
vinto ed è quello che conta. 
Bastava una vittoria in più 
a Fognini per tenere dietro 
Matteo, ed è arrivata subi-
to. Uno dodicesimo, l’altro 
tredicesimo. Ora c’è Rublev, 
pericoloso e in ottima for-
ma. Altro discorso la classi-
fica Race. Verso le ATP Finals 
di Londra, al momento, nul-
la è cambiato, Matteo è otta-
vo e quelli intorno alla sua 
posizione (Bautista Agut e 
Monfils) hanno perso. Nei 
prossimi giorni i pericoli pos-
sono giungere da inseguito-
ri più attardati. Quattro pos-
sono sfilargli l’ottava poltro-
na, Zverev, Goffin, Fognini e 
Schwartzman, e i primi due 
sembrano assai agguerriti.
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SV�b�ǧ ȇ0HHJ �QPNFSJHHJP �
DPO�JOJ[JP�BMMF����B�$BOBMF�
E�*TPO[P�JO�UFSSB�TMPWFOB�
MB�5JOFU�(PSJ�XJOFT�1SBUB�
BGGSPOUB � MB � MPDBMF �GPSNB�
[JPOF�NJMJUBOUF�OFMMB�TFSJF�
"�E�PMUSF�DPOGJOF��*�UFTU�DPO�
USP�*OWFOU�4BO�%POÈ�F�1PS�
UP �7JSP �TPOP �TUBUJ �NPMUP �
DPOWJODFOUJ � OFM � SFDFOUF �
NFNPSJBM �#SBJU �#BSSJWJF�
SB�JO�DVJ�J�iQBTTFSPUUJw�IBO�
OP �DPORVJTUBUP �NFSJUBUB�
NFOUF�JM�USPGFP�
'JOPSB � DPOUSP � TRVBESF �
EFMMB�NFEFTJNB�DBUFHPSJB�
JM�1SBUB�IB�TFNQSF�WJOUP�F�
RVFTUP�TUB�DSFBOEP�NPMUF�
BTQFUUBUJWF�OFMMB�UJGPTFSJB��
%VSBOUF�HMJ�BMMFOBNFOUJ�MB�
DPODPSSFO[B�JOUFSOB�Ï�FMF�
WBUJTTJNB��%PQP�MB�DFSJNP�
OJB�EFM�UPSOFP�EPNFOJDB�
TDPSTB �BM �1BMB1SBUB �TPOP �
TUBUF �QSFTFOUBUF � UVUUF � MF �
���TRVBESF�DIF�DPNQPO�
HPOP � MB �HBMBTTJB �$FOUSP �

TQPSUJWP �7PMMFZ �1SBUB �EJ �
GSPOUF�BTTFTTPSF�SFHJPOBMF�
BMMP�4QPSU�5J[JBOB�(JCFMMJ�
BM � DPOTJHMJFSF � SFHJPOBMF �
*WP�.PSBT�BM�TJOEBDP�F�QSJ�
NP � UJGPTP �%PSJOP �'BWPU �
BHMJ�BTTFTTPSJ�3FOBUP�.BD�
DBO�F�.BVSJ[JP�3PTTFUUP��
BM�QSFTJEFOUF �EFMMB �'JQBW �
QSPWJODJBMF�"MEJOP�;BOPU�
UJ�F�BM�EFMFHBUP�$POJ�(JBO�
$BSMP�$BMJNBO��5VUUJ�FOUV�
TJBTUJ�EFMMP�TQFUUBDPMP�PG�
GFSUP�EBMMF�HBSF�
4BCBUP � DPO � JOJ[JP �BMMF �
������ MB � GPSNB[JPOF �EFM �
DPBDI �+BDPQP �$VUUJOJ �TP�
TUFSSÈ�VOB�OVPWB�BNJDIF�
WPMF�TUBWPMUB�TVM�QBSRVFU�
EJ�DBTB�DPOUSP�M�)SL�.PUUB�
BMUSB�GPSNB[JPOF�DIF�NJMJ�
UFSÈ�JO�TFSJF�"���*�NPUUFOTJ�
IBOOP�QSFTFOUBUP�MF�MPSP �
TRVBESF�EPNFOJDB�TDPSTB��
5SB�HMJ�FY�QSBUFTJ�D�Ï�"MCFS�
UP�(JPODIFUUJ��,
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~GSSG:�ǧ ȇ -B � SFDFOUF �WJUUPSJB �
EFM�UJUPMP�FVSPQFP�JO�TJOHPMBSF�
BMMB �SBTTFHOB �DPOUJOFOUBMF �JO �
4WF[JB�IB�QSFNJBUP�(JBEB�3PT�
TJ��-B�QPOHJTUB�QBSBMJNQJDB�EJ�
1PJODJDDP�JOGBUUJ�Ï�CBM[BUB�BM�
DPNBOEP�EFM�SBOLJOH�NPOEJB�
MF��²�MB�OVNFSP���EFM�QJBOFUB�
OFM�TVP �TQPSU�JM �UFOOJTUBWPMP �
QBSBMJNQJDP��
1SJNB�EJ�USJPOGBSF�B�)FMTJOH�
CPSH�EPWF�IB�DPOTFHVJUP�BO�
DIF�VOB�QSFTUJHJPTB�NFEBHMJB�

EJ�CSPO[P�OFMMB�QSPWB�B�TRVB�
ESF�(JBEB�3PTTJ�TUB[JPOBWB�BM�
TFDPOEP�QPTUP�EFMMB�DMBTTJGJDB�
NPOEJBMF�EJ�DMBTTF���EJFUSP�BM�
MB �TVEDPSFBOB �:FPO �4V �4FP� �
-�PSP�JO�TJOHPMBSF�MF�IB�QFSNFT�
TP�VO�CBM[P�JO�BWBOUJ�OPUFWPMF�
GJOP�BMMB�RVPUB�BUUVBMF�EJ�������
QVOUJ � 	JO �QSFDFEFO[B � FSBOP �
�����
��4FP�Ï�SJNBTUB�B�RVPUB�
�������*O �RVFTUB �HSBEVBUPSJB �
OFMMF�QSJNF����QPTJ[JPOJ�(JBEB�
3PTTJ�Ï�MhVOJDB�JUBMJBOB�
$PNQSFOTJCJMNFOUF�HSBOEF�
MB�TPEEJTGB[JPOF�EFMMhFOUPVSB�
HF�EFMMhBUMFUB�[PQQPMBOB�JO�QSJ�

NJT �EFM �QBESF �"OESFB �3PTTJ �
DIF�BWFWB�PSHBOJ[[BUP�VO�WJBH�
HJP�iEJ�GPSUVOBw�QPDP�QSJNB�EF�
HMJ�&VSPQFJ��*OGBUUJ�MF�SVPUF�EFM�
MB�DBSSP[[JOB�TQPSUJWB�EJ�(JBEB�
TJ�FSBOP�EBOOFHHJBUF�EVSBOUF�
MF�PQFSB[JPOJ�EJ�JNCBSDP�B�7F�
OF[JB �F � JM �QBESF �BWFWB �GBUUP �
QFSWFOJSF�DPO�VO�WPMP�EB�0SJP�
BM�4FSJP�EVF�SVPUF�DPNQBUJCJ�
MJ�
%PNFOJDB�QSPTTJNB�QJDDPMP�

CSFBL�OFMMB�QSFQBSB[JPOF�BMMF�
1BSBMJNQBJEJ�EJ�5PLZP��"J�'PSJ�
*NQFSJBMJ �EJ �3PNB �EBMMF ����
WFSSÈ�MBODJBUP�JO�BOUFQSJNB�VO�
OVPWP�NPEP�EJ�HJPDBSF�B�UFO�
OJT�UBWPMP�JM�i5UYw�OFMMhBNCJUP�
EFM�3PNB �1JOH�QPOH �GFTU��-F �
SBDDIFUUF�TPOP�TFO[B�HPNNB�F�
MF�QBMMJOF�QJÞ�HSBOEJ��3PTTJ�Ï�
TUBUB�DIJBNBUB�DPNF�UFTUJNP�
OJBM��,
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SGV��AGA�ǧȇ6OB�QSJNB�HJPS�
OBUB�EJ�$�HPME�BMM�JOTFHOB�EFJ�
QSPOPTUJDJ�SJTQFUUBUJ��-F�RVBU�
USP�GPSNB[JPOJ�QJÞ�BDDSFEJUB�
UF�0EFS[P�4JTUFNB�$PSOP�F�
+BESBO �IBOOP � UVUUF � MBSHB�
NFOUF�WJOUF�F�JO�BUUFTB�EFHMJ�
TDPOUSJ�EJSFUUJ�o�J�QSJNJ�EVF�BM�
MB � RVBSUB � HJPSOBUB � 4JTUF�
NB�0EFS[P �F �$PSOP�+BESBO �

o�F�QPTTPOP�HJÈ�OFJ�QSPTTJNJ�
UVSOJ�MBODJBSF�VO�DIJBSP�NFT�
TBHHJP�BMMF�SJWBMJ��1BSDP�OFMMF�
EJDIJBSB[JPOJ � JM � QSFTJEFOUF �
QPSEFOPOFTF�%BWJEF�(PO[P�
NB�EFDJTBNFOUF�TPEEJTGBUUP��
j-P�TPOP �QFSDIÌ �BMMB�QSJNB �
VTDJUB � BCCJBNP �EJNPTUSBUP �
EJ �QPUFS �FTTFSF �DPNQFUJUJWJ �
OFMMB � DBUFHPSJB� �%PNFOJDB �
PTQJUFSFNP�1BEPWB�DPNQB�
HJOF�DIF�QSFTFOUB�EJWFSTJ�HJP�
DBUPSJ�FTQFSUJ�DIF�OPO�EPC�

CJBNP�BTTPMVUBNFOUF�TPUUP�
WBMVUBSF�NB�DPOUJOVBSF�TVM�
MB�TUSBEB�JOUSBQSFTB�B�#BTTB�
OPx�
1JÞ � UFDOJDP � JM � DPNNFOUP �
EFM �DPBDI �.BS[JP �-POHIJO� �
j/PO �BCCJBNP �EJGFTP �CFOF �
OFJ�QSJNJ�EVF�RVBSUJ�OPO�BC�
CJBNP�DBUUVSBUP�J�SJNCBM[J�F�
RVJOEJ �OPO �BCCJBNP �BWVUP �
WFMPDJUÈ� � *M � #BTTBOP � BWFWB �
NPMUJ�HJPDBUPSJ�OVPWJ�OPO�IB�
GBUUP�QBSUJUF�QSFDBNQJPOBUP�
RVJOEJ�BCCJBNP�EPWVUP�TUV�
EJBSMJ�OFM�QSJNP�UFNQP��6OB�
WPMUB�DIF�TJBNP�DSFTDJVUJ�JO�
EJGFTB�DPTUSJOHFOEPMJ �B �GBSF �
RVFMMP�DIF�OPO�WPMFWBOP�F�BC�
CJBNP�GJOBMNFOUF�DPSTP�OPO�
D�Ï�TUBUB�QJÞ�TUPSJBx�
4F�J�SJNCBM[J�TPOP�VO�EBUP�
TUBUJTUJDP�DIF�FWJEFO[JB�MB�NF�
UBNPSGPTJ�USB�VO�UFNQP�F�M�BM�
USP�QJÞ����QFS�J�WJDFOUJOJ�OFJ�

QSJNJ�����CFO����JO�QJÞ�RVFMMJ�
DBUUVSBUJ�EB�1BVOPWJD�	���TP�
MP�QFS�MVJ
�F�DPNQBHOJ�OFMMB�SJ�
QSFTB�BODIF�JM�UJSP�EBMM�BSDP�
TQJFHB�NPMUF�DPTF�����QFS�DFO�
UP�OFJ�QSJNJ�EVF�RVBSUJ�RVBTJ�
JM����OFHMJ�BMUSJ�EVF��4JOHPMBS�
NFOUF�Ï�QJBDJVUP�NPMUP�JM�CB�
CZ �5POFMMP � JO �EPQQJB �DJGSB �
DPO����QVOUJ�NB�RVFMMP�DIF�
QJÞ�DPOUB�TFHOBUJ�JO�NPNFO�
UJ�DIJBWF �EFMM�JODPOUSP��j7F�
SP �o �DPOGFSNB �DPBDI �-PO�
HIJO�o�IB�HJPDBUP�CFOF�NB�
RVFMMP�EJ�#BTTBOP�OPO�EFWF�
FTTFSF�VO�FQJTPEJP�NB�TPMP�MB�
QSJNB�UBQQB�EJ�VOB�DSFTDJUB�
DPTUBOUF��IB�UVUUF�MF�QPUFO[JB�
MJUÈ�QFS�QPUFSMP�GBSFx��4JHOJGJ�
DBUJWB�MB�QSFTFO[B�EJ�CFO�����
UJGPTJ�TQPTUBUJTJ�GJOP�B�#BTTB�
OP�QFS�TPTUFOFSF�DBQJUBO�$P�
MBNBSJOP�F�DPNQBHOJ��,
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SGV��AGA�ǧȇ²�TUBUB�DPTUJUVJ�
UB�MVOFEÓ����TFUUFNCSF�VOB�
OVPWB�TPDJFUÈ�EJ�SVHCZ�JO�DJU�
UÈ��TJ�DIJBNB�F�OPO�Ï�VO�DB�
TP�"NBUPSJ�SVHCZ�1PSEFOP�
OF�
1SPNPUPSJ � EFMM�JOJ[JBUJWB �
TPOP�3FOBUP�%FMMB�3BHJPOF�
QBESF�OPCJMF�EFMMB�QBMMB�PWB�
MF �OFM �DBQPMVPHP �EFMMB �%F�
TUSB�5BHMJBNFOUP�BTTJFNF�B�
1BPMP�2VJSJOJ�DPJOWPMUP�BO�
DI�FHMJ�OFMM�JOJ[JBUJWB�F�QSFTJ�
EFOUF�POPSBSJP�EFM�OFPOBUP�
DMVC� �%FM � SFTUP � GV �QSPQSJP �
2VJSJOJ�OFM������B�GPOEBSF�JM�
QSJNP�DMVC�"NBUPSJ�1PSEF�
OPOF�	NBHMJF�CJBODIF�DPNF�
RVFMMF�EFMM�"NBUPSJ�.JMBOP�
MB �QSJNB �TRVBESB �EJ �2VJSJ�
OJ
�
j²�EPWFSF�EJ�VO�SVHCZTUB�
OPO�TPUUSBSTJ�BMMF�QSPQSJF�SF�
TQPOTBCJMJUÈ��*M�SVHCZ�DJUUBEJ�
OP�IB�CJTPHOP�EJ�BJVUP�F�OPJ�

TJBNP�QSPOUJ�B �TDFOEFSF�JO�
DBNQP�QFS�EBSF�JM�OPTUSP�DPO�
USJCVUP�o�BGGFSNB�%FMMB�3B�
HJPOF�o��2VFTUB�OVPWB�TPDJF�
UÈ�IB�DPNF�GJOBMJUÈ�OPO�EJ�
TQFSEFSF�MB�NFNPSJB�F�M�FTQF�
SJFO[B �EFJ �UBOUJ �DIF �IBOOP �
HJPDBUP �B �SVHCZ �F � MBTDJBUP �
RVBMDPTB�BM�DMVC�EBM�QVOUP�EJ�
WJTUB �TJB �NBUFSJBMF �DIF �TP�
QSBUUVUUP�NPSBMF��3JQSFOEF�
SFNP�J�DPOUBUUJ�DPO�UVUUJ�HMJ�
FY�EJSJHFOUJ �F �HJPDBUPSJ �EFM �
DMVC �QFS � SJDSFBSF �VOB � SFUF �
QSPOUB�B�TPTUFOFSF�JM�SVHCZ�
HJPDBUPx�
2VFTUF�JOWFDF�MF�QBSPMF�EJ�
1BPMP�2VJSJOJ�DIF�OFM������
IB�GPOEBUP�JM�QSJNP�DMVC�EJ�
SVHCZ�B�1PSEFOPOF��j/PO�Ï�
OPTUSB � JOUFO[JPOF �NFUUFSDJ �
JO�DPNQFUJ[JPOF�DPO�JM�1PSEF�
OPOF�SVHCZ�CFOTÓ�NBOUFOF�
SF�WJWB�MB�NFNPSJB�F�EBSF�WJ�
UB�B�NPNFOUJ�EJ�JODPOUSP�USB�
FY �HJPDBUPSJ �DPO � MB �GJOBMJUÈ �
QFS�TPTUFOFSF�QSPHFUUJ�TQPSUJ�
WJx�

3FOBUP �%FMMB �3BHJPOF �Ï �
VO�EJSJHFOUF�OBWJHBUP�DIF�TB�
SÈ�TVQQPSUBUP�JO�RVFTUB�OVP�
WB�JOJ[JBUJWB�EB�DPMMBCPSBUP�
SJ � EJ � QSPWBUB � FTQFSJFO[B �
QSPOUJ�BE�BGGJBODBSF�DIJ�PHHJ�
Ï � BMMB � HVJEB �EFMMB � TPDJFUÈ �
TQPSUJWB�BM�GJOF�EJ�FWJUBSF�JM�SJ�
QFUFSTJ�EJ�VO�DJDMP�OFHBUJWP�
DIF�JM �1PSEFOPOF�SVHCZ �IB�
HJÈ�WJTTVUP�JO�QBTTBUP�
j4F�OPO�TJ�DPOPTDF�JM�QBTTB�
UP�OPO�TJ�QVØ�QSPHFUUBSF�JM�GV�
UVSPx�DPOUJOVB�%FMMB�3BHJP�
OF��"ODIF�JO�RVFTU�PUUJDB�MB�
OFPOBUB�TPDJFUÈ�VUJMJ[[FSÈ�JM�
MPHP � EFM � ���� � SFBMJ[[BUP �
BMM�FQPDB�EB�6HP�'VSMBO�
-B �QSJNB � JOJ[JBUJWB � TBSÈ �
VOB�HSBOEF�SJVOJPOF�USB�FY�
HJPDBUPSJ � JO �PDDBTJPOF �EFM �
UPSOFP�NFNPSJBM�4BOUJO�DIF�
TJ�UFSSÈ�B�GJOF�OPWFNCSF��*O�
RVFMM�PDDBTJPOF�TBSBOOP�JMMV�
TUSBUJ�HMJ�PCJFUUJWJ�FE�JM�QJBOP�
EJ�B[JPOF�EB�BUUVBSF�QFS�SBH�
HJVOHFSMJ��,
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6O �OVPWP �DPPSEJOBNFOUP �
EFMMF�BUUJWJUÈ�TQPSUJWF�MFHB�
UF�BM�SVHCZ�OFMMF�TDVPMF�Ï�TUB�
UP�BWWJBUP�EBM�DPNJUBUP�SF�
HJPOBMF�'JS��*O�QBSUJDPMBSF�
BMMP�4QPSUJOH�DMVC�EJ�1PSDJB�
PHHJ�F�NFSDPMFEÓ�QSPTTJNP�
EBMMF����BMMF����TJ�UFSSÈ�VO�
DPSTP�i5BH�SVHCZw�QFS�GPS�
NB[JPOF �F �BHHJPSOBNFOUP �

EFJ�EPDFOUJ�EFMMF�TDVPMF�EFM�
UFSSJUPSJP��-B�QSJODJQBMF�SJV�
OJPOF �EJ �QSPHSBNNB[JPOF �
F�DPPSEJOBNFOUP�QFS�JM�QSP�
HFUUP�Ï�BWWFOVUB�JM���MVHMJP�
�����OFMMB�TFEF�EFM�1PSEF�
OPOF�SVHCZ�DPO�M�FTJUP�EJ�BW�
WJP �BHFWPMBUP �HSB[JF �BMM�F�
TQFSJFO[B �BDDVNVMBUB �EBJ �
DMVC�EJ�SVHCZ�BUUSBWFSTP�JM�

DPOTPS[JP�QSPWJODJBMF�QSP�
NPTTP�DPO�MVOHJNJSBO[B�EB�
&MJP�%F�"OOB��*M�DPOTPS[JP�Ï�
TUBUP�BUUJWP�F�TJ�Ï�BMMBSHBUP�
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AGENDA

Reggio Emilia è una città in 
movimento dal 10 al 13 grazie 
al New Italian Dance Platform, 
il meglio della produzione 
coreutica nazionale, con 27 
spettacoli in otto location per un 
totale di 1.450 ore di danza. [2]
nidplatform.it

Start il 10, finish il 13 per il 
Festival dello Sport a Trento. Tra 
gli ospiti dell’evento, organizzato 
dalla Gazzetta dello Sport, Bebe 
Vio, Sofia Goggia, Federica 
Pellegrini, Andrea Dovizioso e 
Milena Bertolini.
ilfestivaldellosport.it

L’Olgiata Golf Club di Roma 
ospita dal 10 al 13 il 76esimo 
Open d’Italia. Tra i top 
player che si contendono il 
montepremi di 7 milioni di 
dollari, Francesco Molinari, alla 
ricerca di una storica tripletta 
tricolore.  
openditaliagolf.eu

Con Ludovico Carracci 
a Piacenza. L’arte della 
Controriforma, in Cattedrale fino 
al 6 gennaio 2020, si inaugurano 
nuovi percorsi espositivi e 
affacci in quota per osservare 
da vicino gli affreschi sul 
presbiterio.
cattedralepiacenza.itFr
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A cura di Luca Mattei  ellemme1 – l.mattei@fsitaliane.it

Evento di presentazione del TTX a Denver 
(USA)
© ITTF © Julianna Photography

 fitet.org  fitet_official

Fondazione nazionale della danza Aterbal-
letto (2018)
© Viola Berlanda

   nidplatform

Presso i Fori Imperiali di Roma 
il 6 si anima il villaggio del Ping 
Pong Fest, prima tappa europea 
di un tour che lancia il TTX, 
nuova disciplina di ping pong 
che vuole rendere questo sport 
alla portata di tutti. [1]
fitet.org

Last days a Monte San Giusto 
(MC) per il Clown&Clown Festival, 
con show di compagnie da tutto 
il mondo, mostre e incontri con 
clown-dottori. Presenta l’evento 
finale l’ambasciatore della 
kermesse, Paolo Ruffini.
clowneclown.org

Il 5 e 6 al Parco 
Sovegro di Segrate (MI) 
Quattrozampeinfiera, evento 
per amanti di cani e gatti che 
vogliono divertirsi tra tunnel e 
slalom con la Cat-Dog Agility, in 
acqua con l’AquaDog e nella Dog 
Run a sei zampe.
quattrozampeinfiera.it

Sabato 5 arriva per la prima volta 
in Italia, nei pressi del Palazzo 
del Casale di Matera, il Red Bull 
Art of Motion, gara in cui l’élite 
del free running internazionale 
compete in acrobazie e 
performance spettacolari di 
parkour.
redbull.com
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L’EVENTO

  APPUNTAMENTI

Il CONI ha ospitato 
la presentazione 

di “Roma Ping Pong Fest  
a TTX Experience” 

Nella Sala Giunta del CONI è 
stato presentato il “Roma 
Ping Pong Fest - A TTX Ex-
perience”, evento organiz-
zato dall’International Table 

Tennis Federation (ITTF), dalla Federazio-
ne Italiana Tennistavolo (FITET), da SG Plus 
Ghiretti & Partners con il sostegno della Re-
gione Lazio, del Comune di Roma, del CONI 
e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 
“Roma Ping Pong Fest”, il prossimo 6 otto-
bre, celebrerà la festa del TTX nella splen-
dida cornice dei Fori Imperiali. La capitale 
italiana sarà la prima tappa europea di que-
sta nuova disciplina: un nuovo modello di 
pratica sportiva che ha l’obiettivo di far di-
ventare il ping pong sempre più a porta-
ta di tutti e per tutti. Presenti, all’incontro 
di lancio della prima festa dedicata al TTX 
nel continente europeo, Giovanni Malagò, 
Presidente del CONI, Renato Di Napoli, Pre-

sidente FITET, Gordon Kaye, Managing Di-
rector of Product Innovation - International 
Table Tennis Federation, Giuseppe Marino, 
Segretario FITET, Roberto Tavani e Angelo 
Diario in rappresentanza, rispettivamente, 
della Regione Lazio e del Comune di Roma.

LE DICHIARAZIONI
Ha aperto la serie degli interventi Giovanni 
Malagò: “Sono molto contento di presenta-
re questo evento nella casa dello sport ita-
liano. Si tratta solamente del primo step di 
questo fantastico viaggio del TTX in Ita-
lia e in Europa. Ho molto apprezzato que-
sta iniziativa, complimenti a tutti gli orga-

nizzatori. Sono sicuro che la città di Roma 
e i cittadini romani sapranno apprezzare e 
valorizzare questo evento”. Mentre Renato 
Di Napoli ha sottolineato: “Oggi diamo uffi-
cialmente il via a un evento che può rivolu-
zionare l’idea del ping pong e lo facciamo 
all’indomani di un risultato storico ottenu-
to dalla nostra 16enne Jamila Laurenti, che 
ai Campionati Europei Giovanili di Ostrava 
ha conquistato la medaglia d’argento nel 
singolare juniores. “Roma Ping Pong Fest” 
è il primo appuntamento europeo, sarà 
un momento di festa e aggregazione dove 
tutti possono cimentarsi in uno sport inclu-
sivo e divertente. Porteremo all’aperto il 

È andato in scena pochi giorni fa l’incontro 
di lancio del primo evento europeo dedicato 
al TTX che si terrà il 6 ottobre nella Capitale, 

nella splendida cornice dei Fori Imperiali

di Pietro Castagna
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nostro sport, sperando che avvicini ancora 
di più tutti i partecipanti”.

UN CALOROSO BENVENUTO
Poi, ha preso la parola Gordon Kaye: “Rin-
grazio il CONI per l’ospitalità, il Presiden-
te Malagò per il caloroso benvenuto, la 
FITET, SG Plus, i rappresentanti del Comu-
ne di Roma e della Regione Lazio per per-
metterci di portare in Italia questo evento. 
Sono entusiasta di presentare a Roma, all’I-
talia, all’Europa e al mondo questa discipli-
na. Il TTX è la rappresentazione perfetta del 

nostro motto “Table Tennis. For All. For Life”. 
Il TTX è per tutti, facciamoci un in bocca al 
lupo. Ci vediamo il 6 ottobre, ci divertire-
mo”. A seguire, le parole di Angelo Diario: 
“È un onore per l’amministrazione mettere 
a disposizione uno spazio pubblico per la 
festa del TTX. I Fori Imperiali stanno diven-
tando un palcoscenico a cielo aperto per 
lo sport. Il Comune punta molto su que-

sto evento”. Questo, in sintesi, l’intervento 
di Roberto Tavani: “Porto i saluti del Presi-
dente Nicola Zingaretti. La Regione darà un 
supporto economico all’iniziativa. Questo è 
solo l’inizio, speriamo che con questo pro-
getto il ping pong possa assumere ancora 
di più una dimensione popolare e che il La-
zio diventi una vetrina di questa disciplina 
anche al di fuori di Roma”. Secondo Giu-

L’EVENTO
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Table Tennis X: un nuovo 
modo di pratica sportiva
Il TTX rappresenta un nuovo format di gioco ideato dall’Interna-
tional Table Tennis Federation (ITTF) per rendere il gioco del ping 
pong ancora più divertente e inclusivo, per costruire una connes-
sione più forte tra lo sport e la community di persone che lo pra-
tica, attraverso una piattaforma di coinvolgimento più dinamica e 
immediata. Il modello TTX è stato realizzato intorno a tre caratteri-
stiche fondamentali: è semplice, social e inclusivo Si gioca con re-
gole leggermente differenti (si gioca a tempo), viene praticato uti-
lizzando un’attrezzatura diversa (non sono presenti rivestimenti in 
gomma sulle racchette così da eliminare il tecnicismo), in modo 
che possa essere giocato da chiunque, a prescindere dalle abilità, 
in qualsiasi momento e in qualunque posto. Gli eventi TTX avran-
no, dunque, l’obiettivo di creare una “TTX Community” composta 
da una vasta e differente gamma di persone: giovani, meno gio-
vani, provenienti da culture e stili di vita differenti, abili o disabi-
li, tutti uniti dalla passione e dalla voglia di divertirsi attraverso il 
ping pong. In Italia ci sono circa 20.000 tesserati che partecipano 
costantemente alle attività agonistiche della FITET.  Nello stesso 
tempo ci sono, però, almeno 500.000 persone che giocano a ping 
pong saltuariamente e che non sono tesserati della Federazione, 
giocando nelle scuole, nelle parrocchie, nei bar, nei circoli ricreati-
vi, in giardino da amici. L’obiettivo del TTX è, dunque, quello di cre-
are delle nuove occasioni di gioco organizzato a tutte queste per-
sone e far diventare, così, il ping pong uno sport di moda sempre 
più praticato, immediato e alla portata di tutti e per tutti.

seppe Marino, “Ci sarà un vero 
e proprio villaggio di 200 me-
tri quadrati in via dei Fori Impe-
riali, al cui interno saranno in-
stallate più di 40 aree di gioco 
differenti dai consueti campi. Il 
TTX è un gioco a tempo, vin-
ce chi fa più punti in due mi-
nuti. L’obiettivo è di partire da 
questa iniziativa per arrivare a 
creare una community, un en-
gagement nel pubblico e ne-
gli appassionati”. “Roma Ping 
Pong Fest” si declinerà in even-
ti sportivi (“Torneo TTX” e “Ce-

lebrity Tournament”) e aree 
creative, con musica e spetta-
coli, un evento da vivere a 360 
gradi all’insegna della parte-
cipazione e del divertimento. 
Per seguire le emozioni e re-
stare aggiornati su “Roma Ping 
Pong Fest - A TTX Experience”, 
basterà seguire il sito ufficia-
le della FITET (www.fitet.org), 
i canali Facebook (@fitet.org) 
e Instagram (fitet_official), TTX.
world e TTXWorld su Facebo-
ok e Instagram per ulteriori ag-
giornamenti.

L’EVENTO
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Inzaghi
ha poca
scelta
di Alberto Dalla Palma

La partita della Lazio 
cambia quando Inza-
ghi decide di punta-
re su Luis Alberto e 

Milinkovic Savic anche se, 
per assurdo, il Rennes va in 
vantaggio proprio un paio di 
minuti dopo il loro ingresso. 
Un’amnesia difensiva, ancora 
uno sbandamento su un cal-
cio piazzato e i biancocelesti 
si ritrovano a scalare il Mon-
te Bianco in uno stadio de-
serto ma con una curva cal-
dissima. Una sconfi tta avreb-
be il sapore della fi ne perchè 
ritrovarsi a quota zero dopo 
due giornate sarebbe come 
dire meglio mollare e dedi-
carsi al campionato. Ma in 
campo ci sono tre delle quat-
tro stelle di Simone, da cui la 
Lazio non può mai prescin-
dere, e quindi può succedere 
di tutto: Immobile e, appun-
to, Luis Alberto e Milinkovic 
che sono entrati al posto di 
Cataldi e Berisha. Leiva, in-
vece, riposa per la delicata 
trasferta di Bologna.
I biancocelesti stanno per-
dendo, il primo tempo è sta-
to inguardabile e contestabi-
le: si è avuta ancora una vol-
ta l’impressione che la Lazio 
non possa all’improvviso uti-
lizzare tutti i suoi panchinari, 
perché due o tre li puoi an-
che sostenere ma sei o sette 
proprio no. Sono troppo ele-
vate le diff erenze tra i titola-
ri e le riserve e contro il Ren-
nes, come a Cluj, se ne accor-
gono tutti. Lo stesso Inzaghi, 
per non uscire dall’Europa e 
dopo cinque sconfi tte con-
secutive, chiede aiuto ai più 
bravi e loro lo ripagano. Di-
ciamo che oltre agli undici 
intoccabili, il tecnico ha an-
che Parolo, Bastos e Caicedo: 
e fanno quattordici. Berisha, 
all’ennesimo esame, è stato 
bocciato di nuovo. Lazzari, 
invece, lo teniamo in sospeso 
perché è giusto che gli ven-
ga dato del tempo: da Fer-
rara a Roma, le differenze 
sono enormi. 
Fatto sta, comunque,  che 
Luis Alberto inventa il pa-
reggio di Milinkovic con un 
assist al bacio: il serbo, poi, ci 
mette del suo con un sinistro 
perfetto all’angolino. E non 
ancora soddisfatto inventa 
anche il raddoppio di Immo-
bile, che per Cluj (incredibi-
le) nemmeno era partito: al-
tro assist al bacio e splendi-
do colpo di testa di Ciro, che 
dopo la lite e la pace con In-
zaghi sembra aver ritrova-
to il suo ritmo vincente, da 
Nazionale. Uno-due terribile 
per i francesi, che non hanno 
più la forza di rialzarsi: dopo 
cinque sconfi tte consecutive 
in Europa, la Lazio vince in 
Coppa e torna in corsa per il 
passaggio del turno in un gi-
rone già diffi  cile e reso com-
plicato dalla sconfi tta in Ro-
mania. Ma è chiaro che In-
zaghi dovrà fare delle scelte 
importanti soprattutto nei 
due confronti con il Celtic, 
che diventeranno decisivi: 
più titolari e meno riserve, 
o diventerebbe dura.

IL COMMENTO

5 53Vittorie
laziali con le ultime 5 
avversarie francesi

Percento
di possesso palla 
per il Rennes

2 1LAZIO RENNES
3-5-2 3-5-2

ALLENATORE: S.Inzaghi
SOSTITUZIONI: 8’ st Milinkovic per 
Cataldi e Luis Alberto per Berisha; 
37’ st Jony per Lulic
A DISPOSIZIONE: Proto, Patric, 
Luiz Felipe, Adekanye
AMMONITI: 9’ pt Cataldi per gioco 
falloso; 

ALLENATORE: Stephan
SOSTITUZIONI: 26’ st Bourigeaud 
per Camavinga, 31’ st Raphinha 
per Tait, 38’ st Hunou per Doum-
bia
A DISPOSIZIONE: Salin, Lea Siliki, 
Maouassa, Gelin
AMMONITI: 40’ pt Gnagnon per 
gioco falloso;

MARCATORI: 10’ st Morel (R), 18’ st Milinkovic (L), 30’ st Immobile (L). 
ASSIST: Luis Alberto (L), Milinkovic (L). ARBITRO: Boiko (Ucr). Guar-
dalinee: Volodin e Voytyuk (Ucr). Quarto uomo: Romanov (Ucr). NOTE:
Spettatori circa 8 mila, incasso non comunicato. Angoli: 10-6 per il 
Rennes. Recupero: 0’ pt, 4’ st

6’ PT - Calcio d’angolo 
di Cataldi, Immobile 
gira al volo, palla 
sopra la traversa. 
22’ PT - Niang entra in 
area, Acerbi prova a 
chiudere, la palla 
finisce sul suo 
braccio largo. 
Sarebbe calcio di 
rigore per il Rennes. 
L’arbitro sorvola. 
32’ PT - Tait si libera e 
cerca l’angolo più 
lontano dal limite. 
Bastos sporca il suo 
tiro in calcio d’angolo. 

4’ ST - Palla filtrante 
di Niang, inserimento 
di Camavinga. 
Sinistro in diagonale 
a sfiorare il palo. 
10’ ST - Punizione 
laterale di Grenier. 
Morel sbuca tra 
Milinkovic e Caicedo e 
segna di testa. 
18’ ST - Azione 
insistita di Lulic, palla 
a Luis Alberto, taglio 
centrale, sinistro di 
Milinkovic nell’angolo 
per l’1-1. 
28’ ST - Percussione 
di Niang, destro in 
corsa, Bastos tocca in 
angolo. 
30’ ST - Raddoppio 
della Lazio. Cross al 
bacio di Milinkovic. 
Immobile anticipa Da 
Silva nello stacco e 
incorna in rete. 
35’ ST - Punizione a 
giro di Bourigeaud, 
Strakosha alza sopra 
la traversa. 
40’ ST - Niang 
appoggia di petto 
all’indietro, botta al 
volo di Grenier di poco 
fuori.

f.p.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli episodi
Morel, gol
di tempismo
Tait ci prova
Niang ovunque

All’Olimpico l’ennesima 
prodezza dell’attaccante 
ribalta partita e destino

Il Rennes passa con Morel. Il pari 
è di Milinkovic che poi off re a Ciro 
il pallone del rilancio in Europa

di Fabrizio Patania
ROMA

Un colpo di testa in torsio-
ne proprio come Gigi Ca-
siraghi, raggiunto a quo-
ta 10 gol nella classifi ca 

all time dei bomber europei della 
Lazio. Immobile ha fi rmato il sor-
passo con una prodezza da gran-
dissimo centravanti sul cross al ba-
cio scodellato da Milinkovic. Il ser-
bo, entrato all’8’ della ripresa, ave-
va avviato la rimonta e riacciuff ato 
i francesi del Rennes, passati in van-
taggio con un altro gol di testa rea-
lizzato, ironia della sorte, da Morel, 
piccolissimo difensore ex Marsiglia 
che Bielsa avrebbe voluto portare a 
Formello nell’estate 2016. Inzaghi è 
riuscito a spazzare via anche i fanta-
smi per tornare al successo in Euro-
pa League dopo quasi un anno, cin-
que sconfi tte consecutive e il ko di 
Cluj. Si è rimesso in corsa nel giro-
ne tirando fuori la vera Lazio nella 
ripresa, quando ha inserito Milin-
kovic e Luis Alberto per trasforma-
re il centrocampo, sino a quel mo-
mento balbettante e in diffi  coltà, a 
dimostrazione di come sia ancora 
complicato organizzare il turnover 
senza alterare il livello della squa-
dra. Decisivo l’ingresso dello spa-
gnolo, abile a servire l’assist del pa-
reggio. Rimonta consumata nel giro 
di dodici minuti. Meglio, molto me-
glio, la Lazio dell’ultima mezz’ora. 

EQUILIBRIO. Rispetto al Genoa, In-
zaghi ne aveva cambiati sette con-
fermando anche Lulic nel blocco dei 
titolari accanto a Immobile, Acer-
bi e Strakosha. Non si fi da ancora 
di Jony, poco adeguato al 3-5-2, e 
non voleva scoprirsi a sinistra. Simo-
ne aveva chiesto di gestire la palla 
per non consegnarsi ai contropie-
disti del Rennes, chiuso dietro con 
una linea a cinque, ma pronto con 
Doumbia e Traorè (i due esterni) a 
rovesciarsi in avanti. E’ emersa subi-
to la fi sicità dei francesi. Lazzari sof-
friva nel corpo a corpo, il passo cor-
to e veloce di Berisha non incideva, 
poca personalità in regia di Cataldi, 
condizionato dal giallo in avvio. L’ex 
romanista Grenier, l’astro nascente 
Camavinga e Martin mantenevano 
il controllo. Immobile e Caicedo si 
sono ritrovati isolati e senza rifor-
nimenti. L’ex esterno della Spal ha 
scodellato un paio di cross insidio-
so e poco altro. Inzaghi lo ha rim-
proverato per il buco in fase difen-
siva quando, in coppia con Vavro, 
si è fatto infi lare da Niang. Sull’ex 
milanista è andato a chiudere Acer-
bi, toccando la palla con il braccio 
sinistro largo. Era rigore. L’arbitro 
ucraino Boiko ha sorvolato. 

DOPPIO CAMBIO. Brutto primo 
tempo. Ritmi lenti, Lazio mai pe-
ricolosa. Scontava la mancanza di 
qualità a centrocampo, dove il la-
voro sporco di Parolo non poteva 
fare la diff erenza. C’è un abisso tra 

Non all’altezza l’ucraino 
Boiko, ha lasciato molto a 
desiderare pur in presenza di 
una partita abbastanza 
semplice. Per dire: l’ultima 
punizione per il Rennes è 
un’invenzione, non c’è 
neanche contatto fra il piede 
sinistro di Bastos e il sinistro 
di Grenier. Ha fischiato 
pochissimo (appena 16 falli), 
distribuito due cartellini, ma 
il primo a Cataldi è davvero 
molto severo (l’intervento su 
Tait è sì da dietro ma sul 
pallone). soprattutto, non 
coglie un tocco col braccio di 
Acerbi in area.

DA PENALTY 
Sullo 0-0, Niang entra 
nell’area di rigore della Lazio 
e tocca il pallone con il 
destro, davanti a lui Acerbi 
ha il braccio sinistro molto 
largo: con il VAR (non c’è in 
questa fase) sarebbe stato 
semplicissimo richiamare 
l’arbitro, che invece senza fa 
proseguire, sbagliando. 

NO PENALTY 
E’ invece più difficile 
connotare il contatto fra 
Vavro, che non tocca il 
pallone, e Tait che di suo cade 
con troppa disinvoltura. 
Forse proprio la caduta non 
consona con la dinamica 
dell’azione di Tait ha convinto 
l’arbitro che quello fosse uno 
scontro di gioco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Boiko sbaglia 
notte: da rigore
il tocco di Acerbi

LA MOVIOLA
di Edmondo Pinna

 edmondo_pinna

«Sergej il migliore
Vittoria pesante»

L’ANALISI  |  INZAGHI PUNTA GIÀ GLASGOW

di Daniele Rindone
ROMA

Grazie campioni, grazie 
Milinkovic e Luis Al-
berto. Lo dice Immobi-
le per il gol. Lo dice In-

zaghi per la vittoria, dopo averli 
chiamati d’urgenza dalla panchi-
na: «Milinkovic il nostro uomo 
più importante? E’ sicuramente 
uno dei nostri giocatori migliori, 
ha fatto un ritiro straordinario, 
a metà agosto ha avuto un pro-
blemino, sta tornando a pieno 
regime. Dobbiamo alzare l’asti-
cella, per ciò che abbiamo pro-
dotto fi nora in campionato e in 
Europa. Abbiamo una carenza 
di punti, vanno recuperati». Gli 
orizzonti europei si sono schiu-
si, c’è stato il rischio che si chiu-
dessero: «E’ tutto aperto. Ades-
so ci aspetta il doppio confronto 
con il Celtic, ci giocheremo tut-
to». Simone non può dirlo, ma 
Sergej e Luis sono mezza Lazio 
se non di più: «Parliamo di due 
giocatori importantissimi, ci de-
vono aiutare. Ho tolto Cataldi 
perché era ammonito. Ho inse-
rito Milinkovic perché ha più fi -
sicità di Berisha. Entrambi, però, 
avevano svolto i loro compiti, mi 
danno tutto in allenamento, bi-
sogna accompagnarli». 

L’ANALISI. Inzaghi è stato veloce 
a cambiare, non ha potuto fare 
altro: «Milinkovic ha fatto un bel 
gol, ma al di là di chi giochi non 

dobbiamo mai perdere le nostre 
caratteristiche, dobbiamo man-
tenere una buona costruzione. 
E’ da qui che parte tutto. Ci sia-
mo riusciti nel secondo tempo, 
anche lo spostamento di Acerbi, 
che con il sinistro è bravo, ci ha 
aiutato. Siamo andati bene con 
Milinkovic che si alzava. Siamo 
contenti perché abbiamo vinto». 
Con Cataldi e Berisha il centro-
campo è stato terra di conqui-
sta: «Dovevamo fare meglio in 
costruzione, abbiamo trovato 
poco le punte, loro ci aspettava-
no. Ultimamente abbiamo gioca-
to spesso contro squadre come 
il Rennes. Dovevamo essere più 
bravi e pazienti, le mezzali do-
vevano stare dietro le loro linee. 
Abbiamo vinto una partita im-
portante».

IL TURNOVER. Inzaghi ha cambia-
to sette uomini, certe scelte sono 
forzate: «Abbiamo giocato la se-
sta partita in poche settimane, 
adesso ci aspetta il Bologna. Il 
turnover è necessario, la cresci-
ta della squadra passa attraver-
so la crescita di tutti. Devo saper 
distribuire le forze, la rosa mi se-
gue. Devo capire di volta in vol-
ta chi inserire». Lazzari è in crisi, 
Vavro ha giocato meglio da cen-
trale: «I nuovi stanno acceleran-
do i tempi di inserimento. L’alle-
namento è una cosa, la partita 
un'altra. La crescita deve passa-
re anche dalle partite».
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CELTIC-CLUJ 2-0

Edouard-Elyounoussi gol
Il Celtic così sfi da la Lazio
CELTIC  2
CLUJ 0 

CELTIC (4-3-3): Forster 6; Ajer 6,5 Jullien 6,5 Abd 
Elhamed 6 Bolingoli-Mbombo 6,5; Forrest 7 (40’ st 
Hayes sv) Brown 6,5 McGregor 6,5; Christie 5,5 (45’ 
st Ntcham sv) Edouard 7 Elyounoussi 7. All.: Lennon 
7 
CLUJ (4-3-3): Arlauskis 6; Susic 5 Boli 5,5 Burca 6 
Camora 5; Bordeianu 5,5 Aurelio 5 (12’ st Culio 6) 
Djokovic 5,5 (36’ st Golofca sv); Deac 5,5 Rondon 5 
(25’ st Paun-Alexandru 6) Omrani 5. All.: Petrescu 5 
ARBITRO: Siebert (Germania) 6,5. 
MARCATORI: 20’ pt Edouard, 14’ st Elyounoussi. 
AMMONITI: McGregor (Ce), Rondon (Cl), Jullien (Ce), 
Djokovic (Cl), Edouard (Ce). 
NOTE: spettatori 60mila. Angoli7-3 per il Celtic. Re-
cupero: 0 pt, 5’st

GLAGOW - Al Celtic Park l’operazione 
sorpasso riesce proprio bene. Tutto 
sommato, è un indiretto favore alla Lazio 
perchè così il Cluj rimane inchiodato al terzo 
posto nel girone. Sotto una pioggia 
torrenziale, il Celtic segna un gol per tempo 
e procede in scioltezza prendendosi la 
leadership del gruppo E. I prossimi avversari 
europei della Lazio – per l’occasione 
imbottiti di assenze – sono in condizione e 
limitano i rischi, prima di chiudere la 
partita: se ne riparlerà a fine ottobre, per la 
sfida a Simone Inzaghi, mentre in questo 
caso il guizzo di metà primo tempo con 
Edouard spalanca le porte al Celtic. La fuga 
a sinistra di Bolingoli-Mbombo, che va al 
cross dal fondo, pesca l’attaccante 
francese per l’1-0 di testa. A mezzora dalla 
fine Forrest taglia al limite dell’area 
servendo all’indietro Elyounoussi, per un 
mancino che grazie alla deviazione di Burca 
diventa il secondo gol. Adesso il Celtic 
attende la Lazio con intenzioni bellicose. 

(ASS)

Milinkovic, Luis Alberto, Leiva e 
le alternative. Inzaghi non ha re-
sistito e in avvio di ripresa ha ri-
chiamato Berisha e Cataldi, in-
consistenti, per inserire il serbo e 
lo spagnolo. Non hanno avuto il 
tempo di entrare in partita. Milin-
kovic è stato scavalcato dalla pu-
nizione laterale di Grenier e alle 
sue spalle ha colpito Morel. 

DOPPIETTA. La reazione della La-
zio è stata immediata. Inzaghi ha 
invertito le posizioni dei tre difen-

sori con Vavro centrale, Acerbi a si-
nistra e Bastos a guardia di Niang. 
Sono stati proprio i suoi due top 
player a confezionare la rimonta. 
Palla fi ltrante di Luis Alberto e gi-
rata di Milinkovic, centravanti ag-
giunto, per il pareggio. Il serbo, al 
trentesimo, ha inventato da destra 
un cross calibratissimo per Immo-
bile. Ciro si è avvitato indovinan-
do di testa l’angolo giusto. Novan-
taduesimo gol in carriera con la 
Lazio, sesto stagionale. 
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Simone 
Inzaghi, 
tecnico 
della Lazio. 
La squadra 
ha realizzato 
tutte le 
ultime 14 reti 
in Europa 
League con 
conclusioni 
dall’interno 
dell’area 
di rigore 
FOTONOTIZIA

L’esultanza di 
Ciro Immobile: 
ha preso parte 
attiva a otto 
gol nelle 7 gare 
disputate 
quest’anno
ROSI/FOTONOTIZIA

1
Strakosha

17
Immobile

20
Caicedo

15
Bastos

33
Acerbi

93
Vavro

19
Lulic

7
V. Berisha

32
Cataldi

15
Parolo

29
Lazzari

16
Mendy

20
Tait

11
Niang

3
Da Silva

21
Gnagnon

15
Morel

27
Traorè

18
Camavinga

28
Martin

8
Grenier

5
Doumbia

SEGNA SEMPRE LUI 
SÌ, È IMMOBILAZIO

10
Gol europei

Ciro Immobile ha segnato 
il suo 10° gol nelle Coppe: 

ha agganciato Casiraghi al 
sesto posto della classifi ca 

all time della Lazio, 
comandata da Simone 

Inzaghi con 20

SPORT, MUSICA, SPETTACOLO E TANTO
ALTRO ANCORA! Tantissime SORPRESE
e GADGET TI ASPETTANO!

SEI PRONTO A METTERTI
IN GIOCO?

IL TORNEO È SEMPLICISSIMO: VINCA IL MIGLIORE!
3 SET DI 2 MINUTI CIASCUNO, IL PUNTEGGIO FUNZIONA COME NEL TENNISTAVOLO MA 
CON ALCUNE PICCOLE DIFFERENZE:

VINCI la GLORIA ETERNA
e un FANTASTICO
TAVOLO DA GIOCO TTX!

Nessuna regola sul servizio, fallo come vuoi e tira a modo 
tuo, l’importante è che la pallina tocchi una volta la tua 
metà tavolo prima di andare dall’altra parte della rete. 

Il giocatore che vince 2 dei 3 set viene dichiarato vincitore 
dell’incontro e passa al prossimo turno

In caso di parità al termine del set si gioca un extratime, chi 
perde tempo in modo deliberato riceve una penalizzazione 
in punteggio, chi non perde mai è il campione!

Il torneo uffi ciale inizia alle 14:30 ma potrai comunque 
GIOCARE e DIVERTIRTI TUTTO IL GIORNO!

Il TTX TABLE TENNIS è un nuovo format che rende il tennistavolo ancora più divertente e dinamico. 
Racchette e palline sono un pò diverse e con il TTX puoi giocare dovunque, sia all’aperto che al chiuso!

RADIO UFFICIALE
dell’evento



TABLE TENNIS. 
FOR ALL. 
FOR LIFE. 

ROMA 6 OTTOBRE 2019 
• VIA DEI FORI IMPERIALI • 

TTX VILLAGE: dalle ore 10:00 alle 18:30 
È IN ARRIVO IL PRIMO TORNEO TTX IN ITALIA! 
Il TTX TABLE TENNIS è un nuovo format che rende il tennistavolo ancora più divertente 
e dinamico. Racchette e palline sono un pò diverse e con il TTX puoi giocare dovunque, 
sia all'aperto che al chiuso! 

ISCRIVERSI è SEMPLICE! 

IL TORNEO E SEMPLICISSIMO: VINCA IL MIGLIORE! 
3 SET DI 2 MINUTI CIASCUNO, IL PUNTEGGIO FUNZIONA COME 
NEL TENNISTAVOLO MA CON ALCUNE PICCOLE DIFFERENZE: 

• Nessuna regola sul servizio, fallo come vuoi e • // giocatore che vince 2 dei 3 set viene 
tira a modo tuo, l'importante è che la pallina dichiarato vincitore dell'incontro e passa 
tocchi una volta la tua metà tavolo prima di al prossimo turno 
andare dall'altra parte della rete. 
In caso di parità al termine del set si gioca un VINCI la GLORIA ETERNA 
extratime, chi perde tempo in modo deliberato g ™ FANTASTICO 
riceve una penalizzazione in punteggio, chi 
non perde mai è H campione! TAVOLO DA GIOCO TTX! 

Il torneo ufficiale inizia alle 14:30 
ma potrai comunque GIOCARE 
e DIVERTIRTI TUTTO IL GIORNO! 

VAI SU ^ www.romapingpongfest.it 
SPORT, MUSICA, SPETTACOLO 
E TANTO ALTRO ANCORA! 
Tantissime SORPRESE 
e GADGET TI ASPETTANO! ^ g / a RACCHETTA 
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